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AREZZO CAGLIARI: un problema da risolvere con urgenza 

v" 
Stasera 

si riunisce 
i l consiglio 

Per eleggere il 
nuovov sindaco 

- • • • • ' « • ' . . - • • < - • • •••• 

e la giunta 
) ; - • 

' '. '»i'>-.t 

Dal nostra corriipondente 
. .•..>-•-".'. ; AREZZO, 23. 
Con it pasaare del glornl piu 

chiari si sono fatti di jronte 
all'opinione pubblica i termini 
reali, dl fondo. si{ cut sono in-
centrati i recentl avvenimenti 
dell'Ammlnlstrazlone Comunale 
di Arezzo. f • • 

Inizialmente, suite dlchiara 
zionl dell'assessore ' socialista 
Enzo Rossi, rlguardantl Vope 
rata del sindaco (anch'egll so 
cialista). la stampa di destra e 
le mlnoranze In consiglio co
munale si erano {imitate a chie-
dere plena luce e completa 
chiarezza. 

D'altronde di questo avviso 
era anche il grupPo comuntsta 
che da tempo aveva richiesto 
una chtarlflcazlone su fatti e 
cfrcostanze emerse a '• seguito 
delVoperato del sindaco. Tale 
chiariflcazlone sarebbe avvenu-
ta. d'accordo con il gruppo so-
clalista, dopo I'approvazione 
del Pian0 per r£dilfeia Econo-
mica e Popolare che era in 
discusslone nelta seduta in cul 
I'assessore Enzo Rossi fece le 
note dichlarazioni. 

Ma quello che all'inlzio ap~ 
parlva nascosto da ' tin ' dbile 
giro di parole, di giorno in 
giorno si e^atto P'" espliclto. 
Da parte. .Uberale,' democri-

. stlana, misslna e socialdemo-
cratica, nonche da parte della 
stampa cosiddetta • * indipen-
dente *, la chiarezza a cui si 
faceva appello nan era altro 
che un espediente per chiede-
re il rovesciamento della mag-
gioranza di sinistra con U pro-
posito. apertamente dlchiarato. 
di far saltare U Piano Regola-
tore Generate e *I Piano per 
I'Edilizla economica e popolare. 
Proposito, del resto. mai sotta-
cluto nel corso degli ultimi due 
anni dal momento doe che la 
ammhiistrazione popolare inizid 
to studio per un Pian0 Regola-
tore Generate delta cjitd che de-
finisse il su0 sviluppo secondo 
linee urbantstlche non solo ra-
zlonall ma, essenzialmente, o-
rientate in : senso sociale . P*u 

avanzato. ,. • ., •..,?,. -•,:.-••• 
L'azlone delle forze padronali 

si e dlspieaata con maggiqre 
prepotenza (senza esclusione di 
colpi) allorcHe-VAmmlnlstrazio-
ne comunale ha pensato .bene, 
sulfa base delta legge 1ST, dl 
dpprontare un vasto piano per 
I'edlllzia economica e popolare. 
Questo piano infatti disponeva, 
nelta sua articotazione decenna-
le, di Un quantitativo di aree 
per la intera copertura delle 
prevtsioni di fabbisogno di va~ 
ni che, secondo studi fatti, si 
aggira intorno a 50.000. Venlva 
cost contesa la speculazione pri-
vata suite aree /abbricabili e 
vrendeva corpo la possibilita 
per i lavoratori di accedere at 
diritto alia casa. • » 

Per questi motivi le masse po-
polari attendev'ano - vivamente 
I'approvazione finale del due 
piani che, conle opportune mo-
diflche, dettate dall'esperienza e 
dai suggerimenti dei cittadlni, 
stavano per. essere varati. 

II diverso, e addirittura oppo-
sto. atteggiamento delle forze 
padronali, di cui abbiamo par 
Iato, e divenuto addirittura da-
moroso con Je-dichiarazioni re~ 
se alia staifcjir locale da nume-
rose personality «apolitiche» 
ma non certamente estranee at 
le decisioni politiche cheVam-
mlnistrazione comunale stava 
ver adottare. •-•••-•• 

Non c'ero blsogno che la Na-
zione si scomodasse ad intervi 
stare il noto agrario Michele dl 
Muria, (vice pre«*denie ; della 
Federazione Nazionale della 
Mezzadria e dell'Unione Pro
vinciate Agricoltori), it dottor 
Sabatino Madiai (rappresentan-
te dei grossi • commercianti' e 
vice presidente delta loro asso-
ciazione provinciate), il d.c. av-
vocato Antonio Niccolal (presi
dente della Camera dl Com-
mercio Industrie e Agricolturtt) 
e altri noti rappresentantl di 
interessi tutValtro che popolariz 

• quello che pensavano in ynerito 
all'amministrazione di sinistra 
e fli due vlanl to sapevamo giiL 
It loro coro non presenta sto-
nature: non fanno fatica a chie-
dere il rovesciamento • della 

' maggloranza e la nomina di un 
commissario prefettlzio. La ri-
chlerta iniziale di chiarezza fi~ 
nisce eosi con Vinvocazione di 
un provvedimento antidemocra-

.tico e antlpopolare che la citta 
di Arezzo ha gia eonosciuto ver 
le sue nefaste consegueme. 

La chiarezza richiesta dalle 
masse popolari parte da tutVal
tro punto di vista, Etsa dene ce
ntre non per reslituire plena 
Ziberta alia speculazione edili-
zia che in citta ha gia esaspe-
rato al massimo il liveilo dei 
fitti, bensl per fare dei due oia-
ni strumentl validi a conten
dere il potere e la rendlta pa-
rassitaria dei proprlelari delle 
aree. • 

r* con questa aspettatlva che 
la cittadinan?a attende i risul 
tatl del Consiglio comunale che 
si riunira questa sera a Palazzo 
Cavallo per eleggere il nuovo 
sindaco e la giunta. 
• Stando at comunicato emesso 
dai due partitl di sinistra <0ia 
Tiportato dal nostro aiornale) e 
dalle dichlarazioni alia stampa 
detVassessore Enzo Rossi U qua
le ha manifestato 'la sua di-
sponibilita solo per la stessa at-
tuale maggloranza consiliare * 
(confermando con queste paro
le eio che aveva in precedenza 
ala espresso) si precede la ri-
conferma della attuale maggio-

. ranza. 
AlVultlmora apprendiamo che 

in seguito ad un accordo Inter-
> renuto, nella mattlnata, fra i 

yruppi constllarl di maggloran
za alia carica di sindaco sari 
prmposto II compagno socia-
tim, yrof. Alio Ducci. 

s. m. 

• » iservizi 
'•' V y\ 

\'A tra la Sardegna 
e la penisola 

Una inferrogazione presentata al Ministro della Marina 
Mercantile dal senatore comunista Pirastu 

BARI: la DC locale ed il governo responsabili della situazione 
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Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 23. ' 

II problema dei trasporti 
e delle comunicazioni tra la 
Sardegna e la Penisola 6 tor-
nato puntualmente alia ri-
balta con l'avanzare della 
stagipne estiva.. La insuffi-
ciehza delle corse e raumen-
to dei passeggeri ripropon-
gono la necessita e la urgen
za di un organico interven-
to dei poteri pubblici per 
potenziare adeguatamente i 
servizi. 
• La questione forma ogget-
to di una interrogazione pre
sentata. al ministro della Ma
rina Mercantile dal senatore 
comunista compagno Luigi 
Pirastu, che ha ancora una 
volta denunciato la grave si
tuazione esistente nel setto-
re dei trasporti marittimi 
tra la Sardegna e il Conti-
nente. La grave crisi non e 
stata risolta dai recenti prov-
vedimenti parziali ed insuf-
ficienti presi dal - Ministero 
della Marina Mercantile. Se
condo il senatore comunista, 
si pone il problems di una 
radicale revisione del siste-
ma dei trasporti tra la Sar
degna e il Continente sia per 
i passeggeri sia per le mer-
ci. In particolare appare ur-
gente l'adozione di un pro-
gramma straordinario . per 
l'incremento dei trafflci ma
rittimi. Percid il PCI-ha-soi
led tato v prowedimenti . di 
emergenza per garantire che 
le: comunicazioni marittime 
da e per la Sardegna. siano 
incrementate, almeno duran
te il periodo estivo. attraver-
so la istituzione e la utiliz-
zazione di navi adeguate al-
Ie necessita del traffico, in 
modo da venire incontro al-
le legit time richieste dei pas
seggeri e alle necessita del-
lo ' sviluppo ' turistico < nel-
l'lsola. 

Naturalmente alle misure 
di emergenza deve far se
guito un piano organico di 
sviluppo dei trafflci e delle 
comunicazioni marittime da 
attuarsi gradualmente attra-
verso una serie di misure. I 
comunisti. > anche all'Assem-
blea - regionale, hanno • piu 
volte indicato le responsabi-
lita non solo del governo di 
Roma ma anche della Giun
ta DC-PSdA diretta daU'on. 
Corrias, che ha sempre sot-
tovalutato il problema limi-
tandosi ad interventi spora
dic! e marginali. E* eviden-
te che in regime autonomi-
stico sono stati fatti dei pro
gress!, ma i l ' sistema delle 
comunicazioni e ancora in-
sufficiente' e precario, oltre 
che, eccessivamente' oneroso 
per gli abitanti e l'economia 
dell'Isola. A cio si devono 
aggiungere i gravi disagi cui 
i viaggiatori in partenza e 
in arrivo sono sottoposti, spe-
cialmente in periodo estivo. 
tanto da originare clamorose 

Foggia: 
in agitazione 
i dipendeati 

della Provinc'ra 
FOGGIA, 23. 

-Da alcuni giomi sono in agi
tazione i dipendenti dell'Am-
mviistrazione provincials i 
quali rivendicano la revisio
ne generale dei coefficient! ta-
bellari di tutto 11 personale, 
il pagamento • delrindennita 
accessorie calcolate sui coef-
ficienti in godimento, l'ade-
guamento economico a tutto 
il personale derivante dal nuo. 
vo coefficiente attribuito al se. 
gretario general*. 

e giustificate manifestazioni 
di protesta. Questa situazio
ne si e determinata per la 
carenza dimostrata dal go
verno e dalla Giunta regio
nale, che continuano ad in-
tervenire nel settore senza 
programme ben deflriiti. Per 
le comunicazioni ma'rittime 
— sostengono i comunisti — 
occorre invece partire da una 
programmazione fondata non 
solo sulle' esigenze attuali, 
ma su quelle di prospettiva. 
Dopo la istituzione del ser-
vizio traghetto non risultano 
impostati altri prowedimen
ti che, partendo dal preve-
dibile aumento dei • traffic!, 
possano consentire di risol
vere in avvenire un proble1-
ma destinato altrhnenti ad 
acutizzarsi sempre piu. Da 
queste considerazioni, i par-
lamentari comunisti, sia alia 
Camera e al Senato che al-
l'Assemblea regionale, rica-
vano la necessita di un pia

no e chiedono interventi che 
Comprendano il rafforzameh-
to delle linee Porto Torres-
Genova e Olbia-Civitavec-
chia nel periodo estivo. l'isti-
tuzione di una linea Olbia-
La Maddalena-Livorno, l'isti-
tuzione di linee regolari e 
peiibdiche con i porti della 
Francia Meridionale (Marsi-
glia) e delTAfrica s^ttentrio-
nale (Turiisi). .: •-t.w^.-f^-v 
-- Le proposte concernono 
anche la rete aerea e la re-
t e interna: il PCI propone, 
in definitiva, un programma 
organico nel settore parten
do dalla consapevolezza che 
e necessario il potenziamen-
to dei trasporti per ottenere 
un armonico - sviluppo del-
l'economia sarda. r : 

s Nella foto:" la motonave 
che fa servizio sulla linea 
Cagliari-Civitavecchia poco 
prima della partenza. .;.::.:• 

2 .Dal nostra corrispondente BARI, 23 
Con Varrivo del I'estate le popolaxioni 

pugliesi si trovano di fronte al reccn/o pro
blema della mancanxa dell'aequa, E' or mai 
un appuntamento con la sete che si rin-
nova da svariati anniJiv- 1̂V ^ , , ^ vf 

»'i>».:' Con la stagione calda ritorna ad essere critica 
la situazione delV approvvigionamento idrico nella 
provincia di Foggia e particolarmente sul Gargano, 

' come pure diventa insosienibile nella Lucania e an-
cor di piu nella provincia di,' Matera, net comuni 

della provincia di Bari, in ; 
particolare ad Altamura. I 
cittadini riprendono a indi-
rizzare lettere di protesta 
ai giornali chiedendo sblu-
zioni all'annoso problema 

Quest' anno puntualmen
te la situazione si presenta 
nella: sua drammatlcitd 
senza che nulla di nuovo 
si sia registrato nel settore 
dell' approvvigionamento 
idrico dell'intera regione 
pugliese e di quella lucana. 
allinfuori di una specie di 
pianto del coccodrillo del 
Comitato provinciate della 
DC barese the si e occupato 
in due successive sedute del 
problema in rapporto alle 

- esigenze, in costante au
mento, delle popolazioni e 
del nuclei industrialt che 
'vanno sorgendo nella re
gione. Si tratta di un plan-
to dl coccodrillo perche se, 
c*k'Un responsabile della' 
aravitd in cut e giunta la 
situazione dell'acqua in Pu-
glia, auesto e proprio da 
individuarsi > nella D emo-

' crazia cristiana. La quale, 
mentre negli anni scorsi 
taceva sul problema dopo 
aver annunziitto immedia
te soluzioni ad oanl vial-
lla di campagna elettorale, 
quesfanno sembra che ab-

„bia voluto precedere le 
protesfe def pugliesi e ha 
voluto rendere noto un 
amplo comunicato - attra-
verso il quale comunica la 
sua consapevolezza sulla 

PISA: Comune 

Aftacco del sindaco al nostro giornale — Una conferma 
; alle nosfre affermazioni verra dal bilancio 

Dal nostro corrisnondcate 
-^l,::: :• :•; '"'"v^PISA,' 23." 
La prima seduta del Con

siglio comunale e stata cen-
trata attorno alle " questio-
ni operaie aCrontate — per 
quanto riguarda gli stabili-
menti- c Vis> ,e «Saint-Go-
bain * — in una mozione 
presentata dai compagni Bin-
di (PCI) e Pastechi (PSI). 
Maldestramente si e tentato 
da parte dei gruppi della 
maggioranza di centro-sini-
stra di presenta re un ordine 
del giorno ' senza peraltro 
avere neppure consultato - i 
firm&lari della mozione tra-
scurando cosi la unitarieta 
di queste lotte che impongo-
no anche alTAmministrazio-
ne . comunale un preciso 
impegno in questo senso. 
L'energica presa di posizio-
ne del gruppo comunista ha 
fatto recedere da questa po-
sizione la Giunta che ha ac-
cettato la stesura di un or
dine del giorno da parte dei 
capigruppo. Nel testo appro-
vato si ribadisce la solida-
rieta della Amministrazione 
comunale con le lotte operaie 
e si invita il sindaco a pren-
dere le iniziative necessarie 
perche le vertenze in atto 
giungano a una definitiva so-
luzione. A questo punto si 
e imbastita una violenta spe
culazione contro il nostro 
giornale. II sindaco,' dottor 
Viale, e il capogruppo soda 
lista. awocato Galluzzi, in 
fatti, distorcendo il nostro 
pensiero ed i nostri tcritti 
hanno accusato I'Unitd di 
strumentalismo. Sta di fatto, 
pcro. che sempr« abbiamo 

detto chiaro e tondo cosa 
pensiamo di questa Giunta, 
della sua impostazione poli-
tica e della sua attivita. II 
dottor Viale e arrivato a di
re che abbiamo accusato la 
Giunta di coprire le spalle 
ai padroni quando, a chiare 
lettere, questa acciisa — non 
solo nostra ma di tutto il mo-
vimento democratico — era 
rivolta al governo Leone. II 
capogruppo socialista - addi
rittura ci ha accusato di get-
tare tutte le colpe della cri
si dell* agricoltura sulla 
Giunta di centro-sinistra. Se-
nonche abbiamo scritto una 
nota sui problemi dell'agri-
coltura pisana, in cui si par-
lava di riforma agraria ge
nerale, di superamento del
la mezzadria e dei temi che 
nazionalmente vengono agi-
tati dalle masse contadine. 
In questo grande ouadro po-
nevamo alcuni problemi tipi-
camente . provinciali conte-
nuti in un ordine del giorno 
votato durante una manife-
stazione contadina fra cui la 
costituzione di una centrale 
del latte municipalizzata e 
consorziata con i comuni vi-
ciniori interessati e la crea-
zione di un mercato moder-
no per Tacquisto, la conser-
vazlone e la distribuzione dei 
prodotti agricoli. I nostri ri-
lievi 'alia Giunta di centro-
sinistra si riferivano al fatto 
che essa non ha portato avan-
ti queste realizzazioni nella 
maniera piu giusta. 

Questa e la verita ed e 
inutile cercare cavilli o giu-
stiflcazioni per tentare di na 
sconderla. v« •'-

AlMMndro Cardulli 

Agrigento: 

del Comune 

maggioronza 
I comunisti.' hanno 
chiesto le dimissio-

ni del Sindaco 

AGRIGENTO, 23. 
Il - bilancio di previsione 

del Comune di Agrigento non 
e stato approvato. Nel corso 
della votazione alcuni consi 
glieri democristiani ex-milaz 
ziani si sono deliberatamen-
te allontanati- dall'aula e il 
bilancio ha ottenuto cosi sol 
tanto 20 voti favorevoli su 
quaranta consiglieri: due al 
disotto della - maggioranza 
necessaria. < .-. 

II Sindaco democristiano 
Foti, pero con un inammissi 
bile arbitrio ha dichiarato 
ii bilancio approvato. E* co> 
munque pacifico che' il bi
lancio non potra avere la 
ratiflca della Commissione 
di Controllo. 

I comunisti hanno chiesto 
le immediate dimiMioni del 
Sindaco e della giunta. 

gravita del problema e fa 
voti per una soluzione. — 
'Si sono persino ricordati 
i dirigenti della DC che nel 
1958 vi fu un decreto del 
ministro democristiano To-
gni che assegnava sia .pu
re provvisoriamente al-
V Acquedotto pugliese le 
sorgenti del destra Sele. 
Assepnazione < che " non - e 
mai divenuta esecutiva, no-
nostante le richieste unita- •• 
rie delle popolazioni della • 
Puplia, della Lucania e del 
Molise. Nel proposito poi 
di elencare le varie intefa-
tive prese doll'acquedotto 
Pualiese e dalla Cassa per 
il Mezzogiorno per risolve
re il problema i dirigenti 
della DC, involontariamen-
te, hanno fatto pubblico ri-
conoscimento della cdnfu-
sione che si e venuta a 
creare tra i due enti. della 
sovrapposizione di compiti 
e di competence che & In 
atto da tempo tra i due or-
ganismi; il che aumenta di 
molto Id confusione che si 
e venuta a creare e che k 
una delle cause delta pa-
ralisi che si.e determinata 
; « L'Ente Auionomo Acque
dotto Pugliese studih deXle 
soluzioni nel 19S7-, che non 
sono attuate verche il co
ve-mo non interviene. Nel 
frattempo sorge la nuova 
necessita delV'acqua per le 
zone industriali che sono 
sorte o vanno sorgendo. La 
Cassa per il Mezzoaiorno, 
per suo conto, studia altre 
soluzioni e insiste per I'at-
tuazione di queste contro I 
pareri dei tecnici deVAc-
quedotto Pugliese. E come 
se non bastdsse negli ulti
mi tempi k intervenuto 
VEnte Irrigazione con al
tri sia pure specifici e li-
mltati progetti elaboraU 
per proprio conto. Siamo 
arrivati cosi al punto in 
cui non e piu facile stabl-
llre '- a quale oraanismo 
compete il - compito r del-
I'approvvigionamento idri
co della regione pualiese 

In auesto caso il governo 
e ,1a DC fanno la varte di 
chi assiste e attende che si 
metta ordine per poi inter-
venire. -

•- " Naturalmente non pote-
• va mancare al termine del
la riunlone sul problema 
dell' approvvigionamento 
idrico del Comitato provin
ciate delta DC un rinara-
ziamento particolare oU'on. 
Moro, €tl cui prezioso in-
teressamento * i servito a 
risolvere favorevolmente 
la vertenza in atto da an
ni tra il personale e VEnte 
Acquedotto. •• Tutti - sanno 
invece che il versonale at
tende la soluzione della 
vertenza da tre anni. 

Purtroppo i Zo realtA e) 
ancora piu grave di quel
la tardivamente deriuncia-
ta dalla DC. Una commis
sione tecnica incaricata di 
accertare le condizioni del
le sorgenti di Caposele, che 
alimentano attualmente lo 
Acquedotto Pugliese, pur 
essendo stata nominata 
con Decreto ministeriale il 
7 marzo 1963, non, si e an
cora, effettivamehte inse-
diata, . nonostante siano 
trascorsi i tre mesi di tem
po assegnatole per I'esple-
tamento del suo urgente e 
importantissimo mandato. 
Inoltre non si costruisce il 
canale Andria - Mercadan-
te, tante volte promesso e 
unica speranza delle popo-
Idzioni a Sud di Bari. Su 
questi due problemi — e 
per conoscere se sono alio 
studio progetti per la uri-
lizzazione di parte delle 
acque del Pertusillo per le 
industrie delle provincie di 
Bari, Brindisi, tecce e To
ronto — t parlamentari 
comunisti Matarrese. Sfor-
za,. Assennato e Sciontl 
hanno. rivolto nei giornl 
scorsi un'interroQazione al 
Ministro del Lavori Pub
blici. Nella foto: un grup
po di donne baresi fanno 
la coda intorno ad una fon-
tanella , 

. Halo Palasdano 

PISTOIA: contadini ed operai uniti 

Si intensif icano 
le lotte sindacali 

Oggi scioperi a Monsummano, Larciano e Lam-
porecchio - Sabato a Pistoia e Montecatini 

•-•>.-•• :::- PISTOIA, 23.. 
Le lotte sindacali dei lavo

ratori della terra della provin
cia di Pistoia hanno raggiunto 
quesfanno un'ampiezza e una 
vivacita senza precedent! Oggi 
saranno effettuati ecioperi a 
Monsummano, Larciano e Lam-

jrecchio. Sabato a Pistoia e 
'ontecatmi -
L'astensione dal lavoro neOe 

giomate di lotta provinciali, 
intercomunali. regional! e na-
zionali. hanno raggiunto eem-

Ere percentuali molto elevate. 
a partecipazione alle manife

stazioni pubbliche e data ca-
ratterizzata da^ una notevole 
ampiezza e da una forte viva
cita. Cartelli, motorini. flschiet-
ti, bandiere, altoparlanti. han
no dato clamore alle manife-
stazionL: • • • • 

Nelle aziende pin importan-
ti, tra cui Spicchio con 65 po-
deri. Berretta, Poggi Bancberi 
e altre. sono state presentate 
I« carte rivendicative azaenda-
1L Nelle aziende a conduzione 
mieta le rivendicazioiii sono 
state presentate insieme ai 
braccianti e l'azione aziendale 
concordata e condotta unitaria-
mente. 

Le rivendicazioni poste alia 
base della lotta dei lavoratori 
della terra, cono state quelle 
generali di carattere legislati-
vo. e quelle provinciali per i 
mezzadri. per un nuovo con-
tratto moderno. 

Nonostante la difficile situa
zione politica. nonostante il 
total* dfeimpegno della CISL 
e della UIL «i« «ui problemi 
delle ziforme che «u quelii con-
trattuali, la flducia dei lavora
tori deHa *erra dl poter tro-
vare uno sbocco «He loro ri
vendicazioni sia sui piano le« 
gislativo cbe sindaeale e rima-
sta intatta. 

In questi giomi la battaglia 
e entrata in una face Pi« ele-
vata e ai e venuta collegando 
e ealdando con altre impor
tant! categorie ; di lavoratori. 
dell'industria o, dei braccianti 
agricoli e ortovivaisti. 

Anche l e rivendicazioni po
ste in questa miova fase, oltre 
ai problemi contrattuali a tutti 
i livelU, banno compiuto uo 
salto qualitativo molto Impor-
tante. Cioe i lavoratori ci ren-
dono onnai pienamente conto 
che senza profonde - riforme 
strutturali che siano euscetti-
bili di apportare profonde nio-
dincazioni all'attuale assetto 
fondiario. di mercato e poli
tico. le loro conquiste parzia
li. saranno sempre insidiate e 
fortemente ridiroensionate. 

— Riforma agraria, enti di 
sviluppo agricolo in tutte le 
regioni con ampi poteri. tra 
cui l'esproprio; riforma urba-
nistica. per eliminare la esosa 
speculazione sulle aree fabbri-
cabill; ente regione, per una 
politica dl piano e di program
mazione economics democrat!. 
ca; un moderno sistema dl si-
curezza sociale; nuovl orienta-
menti politic! ebe consentano 
al lavoratori il pieno esercizio 
della liberU sindacali • pell 

tiche e gli assicurino l'inseri-
mento organico nella direrione 
della cosa pubblica. •-•-- • . 

Questi sono i problemi' di 
fondo che accomunano tutti i 
lavoratori e sui quali si e rea-
lizzato un amplo schieramento 
di lorze democratiche e popo
lari da contrapporre valida-
mente e con successo al fronte 
padronale-agrario-induetriale. 

Su questi problem! si sono 
gia effettuati scioperi eenerali 
di tutte le categorie delTagri-
coltura e dell'industria con pie-
no successo e graudi manife
stazioni e cortei. - Giovedl 18 
luglio a Agliana • sabato 20 
luglio a Peseta e nei comuni 
limitrofi. -

Sugli stessi problemi in que
sta settimana praticamente in 
tutta la nostra provincia vi sa
ranno scioperi e grand! mani
festazioni 

Oggi scioperi e manifestazio
ni saranno effettuati a Mon
summano, Larciano e Lampo-
recchio. 

Sabato scioperi e manifesta
zioni saranno effettuate a Pi
stoia e nei comuni di Montale, 
Serravalle e Quarrata. Nella 
stessa giornata una grande ma-
nifestazione a Pistoia, in piaz
za Mazzini, alle ore 9,30. Ad 
essa fara seguito un corteo per 
le vie cittadine. Nell'occasione 
parlera un dirigente nazionale 
della CGIL. 

Sempre sabato scioperi e ma
nifestazioni nei - comuni - di 
Montecatini. Pieve ' a Nievole 
e Margine 'Coperta. Il comizio 
avra luogp a Montecatini in 
piazza XX Settembre. 

L'acutizzars! di queste lotte 
rappresenta una ferma e de-
cisa risposta all'attacco mas-
siccto che il padronato ha «fer. 
rato nella nostra provincia con 
i licenziamenti a scopo intimi-
datorio awenuti alia S. Gior
gio e alia Cartiera Cini, alia 
posizione ottusa e intransi-
gertte assunta nelle trattative 
con i braccianti e al rifiuto di 
trattare con i mezzadri 

CATANZARO: Comune 

I dc evitano 
di discutere la 

mozione di sf iducia 
Era statu prtstnlafa dal grvppo cotnvnista 

CATANZARO, 23. , 
I democristiani hanno im-

pedito nella - riunione del 
consiglio comunale di Catan-
zaro di ieri la discussione 
sulla mozione di sfiducia pre
sentata dai comunisti e su 
numerose interrooazioni. Al
ia richiesta comunista di di
scutere la mozione, si sono 
associati tutti gli altri grup
pi, ribadendo la regolaritd. 
della richiesta, presentata 
nei termini prescritti. I d.c. 
per sfuggire al dibattito han
no votato contro, mentre un 
democristiano, il liberate e 
il monmrchico si sono aste-
nuti. Fatto grave da riscon-
trare e che la of unfa, mal-
grado avesse ricevuto in tem
po debito la mozione non Vha 
inserita all'o.d.g. violando 
quindi Vart. 11 del regola-
mento. I d.c. pero non sfug-
giranno al dibattito che si 
svolgtra martedi SO luglio 
quando U eonaigUo sdra eMa-

mato a discutere sulla 
zione di sfiducia. ' 

La riunione consiliare e 
poi proseguita discutendo il 
piano regolatore e at dibat
tito sono intervenuti Tropea-
no per il PCI, Dominianni e 
Casalinuovo per il PSI, Von. 
Pugliese e Ricca per la DC 
e Azzariti Bova per i mo
narchic*. 
' fl compagno Tropeano ha 
sostenuto la inadeguatezza 
del piano regolatore e la ne
cessity della stesura di un 
piano di costruzione in ese-
cuzione della legge 167, ac-
cantonando per il momento 
questo piano che non rispon-
de alle possibilitd di svilup
po della cittd e che e stato 
anche violato con la conces
sion di licenze in deroga di 
esso ed ha apportato modir 
fiche sostanziali alle sue li
nee. La riunione si e chiusa 
all'una di notte c la dlaeut-
sione • riprenderd domani 
swrm. * T. " :•'. • :«:.>-.v 
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